COMUNE DI AGLIENTU
(Provincia di Olbia Tempio)
Copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE
N° 74 del 30/09/2011
Oggetto:

CONTRIBUTO FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO 3,
4 E 5 OTTOBRE 2011. ATTO DI INDIRIZZO.

L’anno duemilaundici addì trenta del mese di Settembre alle ore 13.30 nella Sede
Municipale, si è riunita la Giunta Comunale presieduta da BATTINO GABRIELA nella sua
qualità di SINDACO e con l’intervento dei Signori:
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DI RAIMO ALESSANDRO
ALBA MARIA ROSA
DEMURO NANDO
USCIDDA GIOVANNI DOMENICO

Totale presenti 5

Presenti
SI
SI
SI
SI

Totale assenti 0

Assistiti dal Segretario Comunale Dr.ssa Cristina Venuto
Constatata la legalità dell’adunanza per il numero degli intervenuti il Presidente dichiara aperta la
seduta.

1

La Giunta Comunale
VISTA la nota prot. n. 7432 del 16.09.2011, con la quale il Sig. Giorgioni Mario, in qualità di
Presidente del Comitato per i festeggiamenti patronali in onore di San Francesco Aglientu, ha
inoltrato all’Amministrazione Comunale apposita istanza per la concessione di un congruo
contributo per la celebrazione dei festeggiamenti civili e religiosi in onore del Santo Patrono, che si
terranno nei giorni 3, 4 e 5 ottobre 2011;
RILEVATO che nella stessa istanza si dà atto che è necessario un supporto economico per le spese
organizzative che il Comitato dovrà sostenere, allo scopo di continuare ad assicurare la
realizzazione dell’iniziativa e in considerazione della circostanza che il budget a disposizione del
Comitato medesimo è limitato alle sole offerte dei cittadini;
VISTO il programma della manifestazione in occasione della quale si intende promuovere una serie
di iniziative culturali e folkloristiche che si propongono di creare nella popolazione un rinnovato
interesse verso la festa patronale, riscoprendo riti religiosi e tradizioni fortemente radicati nel nostro
territorio;
VISTI:
• l’art. 2 del vigente Regolamento comunale per la concessione di patrocinio, contributi, e
vantaggi economici straordinari in favore di enti pubblici e soggetti privati (deliberazione di
C.C. n. 10 del 01.04.2009), che prevede la possibilità per l’Ente di patrocinare iniziative e
manifestazioni aventi un interesse diretto della comunità locale;
• l’art. 8 dello stesso Regolamento che prevede che l’erogazione dei benefici avviene di regola
dopo la realizzazione della iniziativa, attività o progetto, previa presentazione di apposita
rendicontazione delle spese sostenute;
DATO ATTO che la suddetta celebrazione, in quanto si propone di promuovere iniziative e
manifestazioni atte a favorire la conoscenza e la valorizzazione turistica e culturale delle risorse
locali, non è soggetta ai limiti e divieti introdotti dall’art. 6, comma 9, del D.L. n. 78 del 31.5.2010,
convertito in L. n. 122/2010, anche in virtù di quanto precisato negli autorevoli pareri della Corte
dei Conti di seguito riportati:
• Corte dei Conti Sezione Regionale di controllo per la Lombardia, parere n. 1075/10 del
23.12.2010: “Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a
prescindere dalla sua forma, quale spese di sponsorizzazione è la sua funzione: la spesa di
sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del
Comune, così da promuovere l’immagine. Non si configura, invece, quale
sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del
Comune, nell’interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà
orizzontale ex art. 118 Cost.”. In particolare, la Corte ha precisato che il divieto di spese per
sponsorizzazioni non può ritenersi operante nel caso di contributi ad associazioni che
erogano servizi pubblici in favore delle fasce deboli della popolazione (anziani, fanciulli, ..),
oppure a fronte di sovvenzioni a soggetti privati a tutela di diritti costituzionalmente
garantiti. Sicchè tra le molteplici forme di sostegno all’associazionismo locale l’elemento
che connota le contribuzioni tutt’ora ammesse (distinguendole dalle spese di
sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento del privato di un’attività propria del
Comune in forma sussidiaria. L’attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell’Ente
locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche
piuttosto che (direttamente) da parte dei Comuni, rappresentando così una modalità
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alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione
dell’immagine dell’Ente.
Corte dei Conti, Sezione Regionale di Controllo per la Liguria, parere n. 28/2011 del
17.05.2011 che ha precisato che le fattispecie in cui il comune agisce al fine di realizzare
i propri fini istituzionali “sono rappresentate da quelle contribuzioni a soggetti terzi per
iniziative culturali, sportive, artistiche sociali, di promozione turistica che, in adesione al
principio di sussidiarità orizzontale, mirano a realizzare gli interessi, economici e non,
della collettività amministrata, ossia le finalità istituzionali dell’Ente locale. In altre
parole occorre che le risorse impiegate in tali attività “rimangano” sul territorio
soddisgfacendo interessi della collettività o di particolari categorie di cittadini”

RICHIAMATO, altresì, il parere dell’ANCI del 14 giugno 2011 in materia di contributi dal quale
emerge che è consentita l’erogazione di contributi per l’organizzazione di manifestazioni di
interesse culturale turistico;
CONSIDERATO che le “feste patronali” sono occasione per coltivare la memoria della storia locale
e per consegnare alle future generazioni il patrimonio di valori civili e spirituali, che rappresentano
la sua originale identità;
RITENUTO, per quanto sopra, di poter accogliere la richiesta di patrocinio e concedere un
contributo finanziario pari ad € 3.000,00 per la realizzazione della manifestazione;
RITENUTO dover incaricare il Funzionario responsabile di porre in essere ogni atto consequenziale
per dare piena attuazione alla volontà manifestata nel presente atto;
VISTO il Tuel, emanato con il D.Lgs. 18.8.2000, n. 267;
Con voti unanimi espressi nelle forme di legge
DELIBERA

Per i motivi espressi in premessa e che qui si intendono integralmente riportati:
1. di concedere in favore del “Comitato per i festeggiamenti in onore del Santo Patrono” un
contributo finanziario pari ad € 3.000,00 quale sostegno alle spese organizzative previste per la
celebrazione dei festeggiamenti civili e religiosi in onore del Santo Patrono, che si svolgeranno
sul territorio comunale nei giorni 3, 4 e 5 ottobre 2011;
2. di demandare al Funzionario responsabile gli adempimenti conseguenti e successivi;
3. di dare atto che la somma suddetta di complessivi € 3.000,00 trova copertura finanziaria nel
Cap. 7186 “Contributo Festa Patronale” del Bilancio di previsione 2011.
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COMUNE DI AGLIENTU
(Provincia di Olbia Tempio)

Oggetto:

“CONTRIBUTO FESTEGGIAMENTI IN ONORE DEL SANTO PATRONO 3, 4 E 5
OTTOBRE 2011. ATTO DI INDIRIZZO”

PARERE di cui all’art. 49,T.U. 267/2000
In ordine a quanto in oggetto SI ESPRIME:
-

FAVOREVOLMENTE PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA
CONTRARIO PARERE DI REGOLARITA’ TECNICA, in quanto
_________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio
Il Segretario Comunale
(F.to Dott.ssa. Cristina Venuto)

-

FAVOREVOLMENTE PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE
CONTRARIO PARERE DI REGOLARITA’ CONTABILE, in quanto
________________________________________________________________________
Il Responsabile del Servizio Finanziario
(F.to Rag. Cau Laura)
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Letto e approvato il presente verbale viene come appresso sottoscritto.

IL SINDACO
(F.to BATTINO GABRIELA)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(F.to Dr. ssa Cristina Venuto)

Si certifica che il presente provvedimento è stato mandato in pubblicazione per gg. 15 all’Albo
Pretorio ed inviato ai capi gruppo consiliari con nota Prot. 7846 del 30/09/2011
lì, 30/09/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Cristina Venuto)

Copia conforme all’originale cosi come in atti.
lì, 30/09/2011
IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dr.ssa Cristina Venuto)
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